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Reclutamento al PCI 

Superato a Forlì 
il numero degli 
iscritti del '67 
L B Federazione comunlsla (Il Forlì ha ro« 

giunto e superalo quest'anno II numero degli 
iscritti ni parl i lo del '67 Rispetto al 32 191 
Iscritti dello scorso anno, la Federa zi onp di 
Forlì conta ora nelle sue file 32 248 comuni 
sii 127 sezioni su 162 hanno raggiunto o 
superato gli Iscrltl l dell'anno precedente 

INCUBO A PROSINONE : altri bimbi gravissimi 

Unita 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

# T-Vn'''"' »ia sembra provoca
la v qua inquinala e si 
es> in tutta la Ciociaria 

-4* Mentala della Sanità sul po
liclinico in sfacelo di Palermo 
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La realtà del paese condiziona il dibattito politico che investe la maggioranza e il governo 

I L « ENSO CATTOLICO» 
PREME SULLE CORRENTI DC 
Il ministero Leone tenta di sopravvivere impedendo che il Parlamento funzioni - Domani il convegno nazionale dei 
« gruppi spontanei » - Nuovo attacco della sinistra de al « decretone »: « La programmazione è in crisi assoluta » 

Mozione del PCI: l'Italia chieda la line dei bombardamenti USA e il riconoscimento di Hanoi 

Volontà politica? 
LA POI EMICA piccon 

gtossurle all 'interno del 
PSU non è cessata, nono 
stante ì onischi ì lenitimi del 
Corriere della Sem e del 
gioì naie della H A T Ci si 
tiova peni soprattutto di 
fionte a una discussione di 
veitice, pesantemente vizn 
ta da una situazione in term 
{il partito i cui giusti sono 
stati in laiga misura demm 
e ietti anche nel recente Con 
vegno sulla « nforma » del 
PSU i una discussione che 
non sappiamo (piale uscon 
tio .fobia alla base, nelle as 
semnlee dì sezione, di di la 
del (fonleggio dei voti che 
vanno alle vane coirenti e 
sulla baie spesso non di 
chiaie scelle politiche ma 
di ma novi e pressioni o ma 
gau preferenze pei sonali e 
di giuppo 

Più delle peicentuah rac 
colle in ogni piovincia, dal 
le diveise correnti del PSU, 
ci intei essano — per Inten 
deie quel che vuole il pae 
se e quel che vogliono an 
che i lavoratori socialisti — 
le peicentuali esaltanti di 
pirleeipazione degli edili e 
dei hi i m a n ti agli sciopei i 
di questi gioì ni le manife 
sta/ioni di lotta di intoie cit 
\>t come Pisi e Vilribo i" 
continue e larghissime izio 
ni di pinlesti e di piessiono 
dei contadini 

Si tratta di fatti che con 
feimano come ogni tentati 
vo di ii toinaie alle Immillo 
e alla politica di pnmn dpi 
19 maggio di piesenfiile 
come sol inone o ig inua -— 
al di In della « parentesi » 
del governo Leone — del 
problema politico italiano 
costituisci una iinccctlahile 
pirvni ica/ione un iden t i ca 
sfida al tot pò cleltoi i le e 
alle masse popolali Se ne 
rendono conto i diligenti 
del PSU9 E non solo, voglia 
m o d n e i dnigenti della cor 
renio di smisti a, ma anche, 
perlomeno, gli esponenti 
piincipah della con ente de 
maitiniana, che pitie si ò 
battuta in giugno per la non 
pai tccipa7ione al governo7 

LA RECENTE intervista 
del compagno De Mar 

tino a ('Espresso non ci som 
bia espi nuore la consape 
volczza rhll i « u t i l i di quo 

sin conti asto né del con 
tiasto ti a le esigenze imme 
diate delle masse lavoialn 
ci e h politica del governo 
Leone, ne del contrasto I n 
le necessità e le aspirazioni 
piofonde di iinnovamento 
demotiatico e sociale del 
paese, od ogni eventuale ri 
presa su basi « organiche » 
e • st liuti » della linei del 
et ntiosinislia 

Non che De Mattino non 
ribadisca la sua polemica 
nei confronti di quanti il 
I interno del suo pallilo voi 
rohheio n t o m a i e al centro 
smistia « a ogni costo, pn 
che a costo di sicnllci ìmm 
nnssibili », e nei confion'i 
di quanti, magari nella Df 
vorrcbbeio che il PSU « si 
volasse al suicidio» to imn 
do al governo * nelle condì 
/ioni di puma » 

Ma la carica di denuncia 
del piepoteie de che emeise 
nel Comitato ( entiale del 
PSU all'indomani delle eie 
7ioni la volont i di reague, 
di lompeie con unespenen 
/a cos] negit ivi e pesante — 
lai iobbe li peni di ncoida 
le tutto quel che alloia fu 
dello — appai e già stempe 
tata in un discoiso pm ho 
nano e diploimlico De Mii 
tino moslia di nu t ine -.pi 
ian7a nel « I n t a g l i o politi 
co » che si 6 ipoi to nella 
DC si rifiuta di cadeie * nel 
Polenca/iono delle i ìfoime 
che p iace iebbeo» al PSU 
fanclic se accenna i qualcu 
na di esse) sol'cilinoa come 
sii * li volonh politica elio 
conti • 

ebbene, di « volontà pò 
litica » ne tn spa i e poca pio 
può in questa intoivista dil 
compagno De Mattino e nel 
l'azione concreti, di queste 
settimane, del pallilo uni 
ficato La volonli di non pie 
pai ai si ad accctt n e la n 
costitii7ione del centiosini 
stia pei «stalo di nccessi 
la », la volontà di p o n e la 
DC di fronte a fatti piecisi 
e significatiti li volontà di 
non chiudeisi m I ghello del 
l'alleanza obbligala e gene 
ìale con la DC ma di c e l t i 
ic il contatto e. la conveigen 
za con alti e foizo nel Pai 
lamento o nel Paese è que 
sto l'elemento esscn7iale 
che non si vede emerga e e 
LI esci i e 

CHE COSA sta per fai > 
PSU? Accoltola il rin 

vio di ogni decisione per 
I inchiesta sul Sjfai9 <\oeo 
doia a un detenore compro 
mosso sul decreto economi 
co che la Cimeia dùvr\ tia 
giorni esanimai e9 Rinunce 
ra in politica esteia ilme 
no per il momento viste le 
difficolti c ie i le (hll lutei 
\onlo in Cecoclnvicchn — 
come ha lisciato intornicio 
De Martino — i soslonoro 
le esigenze delli distendo 
ne dell'ili tonomin da Kb 
Stati Unili o anehe soltan 
to di una icvisione del pit 
to (nautico9 

rbbeno cosi (! PSU da 
tohbe ancora una volta via 
liboia alla politica e alle 
pietose del giuppo dingen 
le de Ne può ceito accicdi 
tai e le mten7ioni e i afTor 
7aie le possibilità di auto 
norma dalli DC ohe il giup 
pò domai limano coi ci di 
osprimeie il modo in cui è 
stato posto — nella citata 
intervista a /'Espresso — il 
pioblema dei comunisti Al 
i iconosoimonto dell impoi 
tan7i del noslio dissenso sul 
1 inteivento militare in Co 
coslotacchui De Mai tino 
ha voluto fu semine a ogni 
coslo uscivo e ol ic/ioni in 
che se pi ivo di fondimento 
« I capi comunisti già si mo 
stiano soddisfatti per come 
piocede li "normali/zazio 
no" in Cecoslovacchia » Ma 
dove l'ha letto9 E ha avuto 
notizia della nostia decisio 
ne di sostenete nel confron 
lo con gli altii paititi co 
munisti l'impossibilità di 
concludo i la prepai azione 
della progettata Conferen 
/a mondiale viste le « con 
di7ioni at luilmente esisten 
ti in Cecoslovacchia e all'in 
tei no del movimento ope 
i n o e comunista *"> 

Su tulli questi temi ci 
auguriamo si sviluppi una 
sena discussione, e non solo 
all'inferno delle organi7za 
/ioni del PSU, ma tra tutte 
le foizo e i gruppi di smi 
stia E necessario e possi 
bile fai scaturii e, da questa 
discussione nuove con ver 
gonze nell'a7ione e nella lot 
t i pei nuoti indùi77i politici 

Giorgio Napolitano 

Il gruppo del PCI dolln Camera ha chiesto ier i al governo 
— presentando un.i mozione che ha come primo f i rmatario il 
compagno Longo — una Iniziativa Italiana per la cessazione del 
bombardamenti U5A sul Vietnam Ecco 11 testo della mozione 

« La Camera, considerala l'affermazione del segretario 
U Thant, secondo cui esiste oggi tra I paesi aderenti al l 'ONU 
una maggioranza favorevole alla cessazione del bombardamenti 
americani nel Vietnam, come condizione determinante per la 
apertura di trattat ive d i pace, impegna II governo a chiederò la 
cessazione del bombardamenti USA nel Vietnam e ad allacciare 
relai ionl diplomatiche normali con In R D V » La mozione è 
firmata da Luigi Longo, Enrico Berl inguer, Giancarlo Paletta, 
Pietro Ingrao, Emanuele Macaluso, Nilde Jol t ì , Luciano Barca, 
Carlo Galluzzl, Ugo Bartesaghl, Umberto Cardia, Vincenzo Cor-
ghi , Aldo D'Alessio, M A Macciocchì, Ludovico Maschie!la, 
Franco Pozzìno, Michele Pist i l lo, Vincenzo Rauccl, Renato 
Sandri 

Braccianti in lotta i r i T ™ * 
braccianti attueranno una grande giornata di scioperi e mani 
festazlonl per spezzare il blocco del contratt i e del salar i preteso 
dagli agrar i N J l a folo un momento del rocenle sciopero dei 
braccianti f lorenlm A PAGINA 4 

Ieri alla Camera dove si discutevano interrogazioni sulla Facoltà di architettura di Milano 

IL GOVERNO ISOLATO SULL'UNIVERSITÀ 
Il ministro Scaglia ha tentato di giustificare con argomentazioni giuridiche la decisione di invalidare gli esa
mi sostenuti in quella facoltà - Tutti gli oratori della sinistra e il de Donat Cattin denunciano l'intenzione 

del governo di impedire ogni sperimentazione - L'intervento di Giannantoni 

LI governo e urnaslo isolato 
leu alla Carnet a sulla cnicMione 
dell Unii cibila Più 3|>ecifk<i 
mente sulla mio a soci [menta 
/ione che Tu adot .ila ti) unitaria 
dosami alla ricolta di ncinici 
tuta del Pollice tueo di Mi! ino 
Chiamato a nsjtoiulcie a mi 
nieioic inlenog uioni che eia 
no state iJicsml ite di i inpre 
sentanli di tulli i pillili il mi 
tilMto St Uri l \ e uniamo -.ole 
a difendete le iigonicntazioni 
ìeazionaiie chiuse e di tipo le 
ptessivo con le <]uali In tenti 
to di giustificai e le decisioni 
del Mimsteio the ncjjo ogni 
vnlote ali i spoi imenUizione e 
Affli esami e sosjwse dalla can 
Cfl il pieside Iella taccila 
piof De Catli Le piroìe del 

mimstto ma più aocoti la pò 
laica che eiKtcntcmetile il vo
ltino uuende HKIIIC nelle Lui 
tersila coro » tcerido i *!>aio 
ni » Ielle talli du e noi ti indo 
dstolto illc meridie, i/iom clic 
un itimi] si lei ino dal mondo 
Liimeisll i no s do st ih dapi i 
itiuile cnttcìtc t denunciate 
non solo di 01 \N\ \ \ IONI 
U'LI) e dal soci i ista ululai io 
S\sN r\ ni i indie C!T» demo 
(iHtiano DONAI C\I UN dal 
socialista unificato \CH1LLI e 
dil lepubblir-ano GUNNLLLA 
Nemmeno da pule del linciale 
IrlOMO e del fascist i DI LI I 
NO il riunisti o Scanln ha atu 
to qualche ippoggio clic an/i 
è stato pei sino accusato di 

i connii t n/a » coti ì «solversi 
11 i delie un ter sii i 

Coni t noto alla I acolta dt 
nehiU Uni i del Polilu ruto di 
\ in i io si s \o l i t ro noli i sessio 
oc t Mit 1 di (|uesl anno cs uni 
li fi Ì\)M se tendo moli Illa de 
else dil Consiglio di I ai )lla e 
con oininissioni di esame nomi 
nite {(oToi un mente alla legiìt 
VI] igo lo questi ciinu furo») 
gì idicdh illeg ili dal m mstt io 
inolile tu em inalo un decieto 
dt reioca dell i nomina i pie 
side dolh ra colta di Aiclutettti 
i<i nei ccfifionli del prof Do 
Cai li 

Il minislio SC\GI IA ha rlspo 
slo ille mlcnotjazioni picsc<i 
tate et ìtindo ogni espile to gm 
dmo politico o dilungandosi in 

tece in una disquis/ione di ti 
pò g i idico che non e comuii 
tuie i ilici! ) a n iscuidcic la io 
i i sost HI/ i (alititi tlel disto) 
-.o t <K oppoii/ione pm netta 
e pm olt isj «I ogni e q i Usi IM 
iiiiioi i/ une eli rudi i in diseus 
s oiu k -.tiuttuK nniiersil me 
e ehi nel loio inibito com ind i 

Il eoriungno on (,I\NN\N10 
NI si e iritaucalo di smantcl 
late quello schei mo di leggi e 
ut limili annidici dietro d qua 
le Stiglia ateta piovalo a in 
scornici e il sostan/a politici del 
suo distoiso Ma come' — ha 
detto Criannan'oni — 10110 de
cenni che neh imiter-iita ttaha 
no si fanno esimi illegali con 
commissioni composte irregolar 
mente senza la presenza suoi 

spi SÌO dello stesso moine del 
li miteiia s fanno esimi a de 
e ne tiell i slessi gioiti Hi di 
pule di lesinit i votoli in clit 
nxi fumo fotti limitilo puu 
ruipin dell i comniissione di 
s uni con fittile di w tlnli <ià 
pule di dettiti clic non lutino 
pittecipiU) igli esimi e che so 
no alti elianti lahi in alto piti 
blico si firmo esimi coniopiti 
con pioceduu tili che detono 
"o't mio sei\ ne a selerioiuue e 
discnmin ne 

Il gotemo non si è mai prcoc 
ciipalo di tutto questo e non e 
tcio che siano mancate le de 

f. d'a. 

Tulli gli elementi più ini 
portanti dt Ila cronaca poli 
Lira nmnndano a quella si 
tua/ione il fiotei no in ca 
nca unii <t tiene » ha pania 
eh t idei e puma di avete 
csaimlo la sua funzione the 
e quelli di spianate la stia 
da a una coalizione di cen 
ti o smisti a fa pesa io la sua 
debolezza sul P.itlamciUo 
piiaizzandone I attivila pei 
pcitloie quel lempo clic ser 
ve a Rumor o a Menni per 
molici si (lacooido e por evi 
laro I imputo con pioblenn 
sui qmli possono maluiaio 
nuovi sehiei amenti politici 
Tceo il senso Ioli ansioso ap 
pollo tivollo d i Icone ai de 
putrii e , a l ig ^ ^ H - t f t m j e 
flolln DC «fìisogrin uscire al 
più presto Halli presente con 
dizione » 

Questo è il dato piti visibile 
del momento pihtico Ma non 
e cerio il sol) E un fatto 
che menile lo italo nnggioic 
liemociishano o quello socia 
lista si tipi omettono di il 
festnc dopo il congresso del 
PSU un governo lupai Ilio (e 
già (radicano in questo son 
so) la stessa prospettiva la 
stialegia del cenilo smistici 
vengono mosso in discussio 
ne non solo da una fi azione 
del PSU ina da giuppi della 
stessa DC o da settori tilt 
l alti o c'ic ti ascui abili del 
mondo cattolico C o chi co 
mmcia a glint dai e alle cose 
di questo piesc ponendoci ol 
ti e lo steccalo che ha mgab 
biato la dialettica politica le 
gli ultimi anni Sulla posi 
zionc piti -nan/i ta si tengono 
i cu coli del dissenso callo 
lieo» i quali invaeranno do 
mani i loro lappresentanti al 
convegno nazionale di Reggio 
Fmiha per la cosliluziono del 
la «Assemblea di lavoio pò 
litico» Leggiamo sul! agenzia 
Adula che in una assemblea 
lomana ossihanno pislo al 
contro del loi o progi amma 
politico 1 impegno «Tate una 
scelLi di classe» su una col 
locazione vicina al PSTUP e 
al PCI pur con lullc le cu 
tiche e le distinzioni che si 
impongono poiché medesimi 
sono gii obiettivi di fondo » 
Riflessi di questa tematica 
che sono affloiati anello in al 
cimi intcìtenti pronunciati al 
la «Settimana sociale dei cat 
tohci t sensibilizzano alcuni 
settori della smisti a de che 
o la correnle pm investita dal 
dibattito esterno Uni pai le 
di « forze Nuove », come è 
loto In manifestalo profon 
da sfiducia sulla possibilità 
di un ideinolo del centio smi 
stra nella sua veisiono « o n 
ginaiia » e ha mosti aio di con 
sidei a rio im cce come un 
limite tiaiisttouo posto dal 
blocco di potei e modeialo e 
sviluppi più avanzati della si 
tua/ione La stessa « I3ase » 
che pino M muove nell'ani 
bito dello schema tripartito è 
siala costi otta a porre «con 
dizioni» che tistillano ìncom 
pilibili con la logici dell al 
loanza DC PSU Citnmo da 
un disioiso dell on De Mila, 
uno ii i ICWICM di questa cot 
unti * 0 i licitiamo come 
e ittolui e domoeialici che 
I ilttinatita (li smisti a nel 
nostro paese sia già possi 
bile e allora bisogna laio 
i ne pei c iouo qui Ma allei 
n Una noi paese n diversa 
menu nielliamo die non sia 
pissihilc e allon bisogna poi 
Ime atanti il dibcotso sul 
e. ulto smistici » Li idenle 
me nlc Do Mila non piopu 
gna la prima soluzione e si 
limita a patiate di un di 
tei so lappoilo con Toppo 
si/iono » Poio egli foiza no 
ttvolmente la classica foimu 

n~ . ? aff l i ! 
*!.>-! 
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TRATTATIVE IN MESSICO? Un compromesso sareb

be in vista fra il governo 

messicano e il movimento studentesco, sulla base dell 'accettazione di alcune 

delle richieste dei giovani e del n tno delle t ruppe dalla Citta Universitaria, in 

cambio d i una nnuncia a ulterior i manifestazioni di strada Nella le lefo lo f i la 

d i autoblmde nel Paseo de la Reforma A PAGINA 11 

Il Partito Comunista Tedesco 
ricostituito nella R F T 
L'annuncio è stato dato da un comitato di trentuno persone con una di
chiarazione programmatica — Tra breve il primo congresso — Una 
vittoria dei comunisti e dei democratici tedeschi dopo il brutale sciogli
mento del KPD che fu imposto dal cancelliere Adenauer nel 1956 
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OGGI 
la colletta 

ro. r. 
(Segue in ultima pagina) * (Seguo m ultima pagina) 

ADESSO vi diamo un 
esempio dell'idea che 

si fanno dei padioni i IOÌO 
devoti biooìafi boighai 
B' coni pai io l'alt io ten 
Mi « Il Sole 24 ole' » uno 
scritto celebiatibo, tn oc 
tastone liti centenni io 
dei la nascita di Calmilo 
Obietti il fondatole della 
* Olii etti » macchine da 
sci tvei e Nell'articolo si 
imi io tia ! aitio come la 
Olivetti /ondo a iviea 
nel IW i indilli uà che 
poila j ' <,»o HOMI e I/ai 
i io non fu facile e a un 
teilo momenfo / inq Oh 
tetti eb(V /jisofjno di uno 
11 capitali riibcne che 
fece* i Non esita pei su 
petalo lo dilficolta — seri 
ve ti suo biografo — a 
sacufiewe anche pai te 
del patinnonio immolli 
hai e e fondini io ci odi 1 ito 
dai suol maggiori » 

II biografo tiasccola 
Uno mette su una fab 
brtea non per assicurai 
si il pi cinto Nobel per la 
metafisica ma pei fai <n 
una glande foituna e pei 
diventale potente A un 
cello punto ha /jisopno 
di altii soldi, oltie quelli 
qin spesi e che combina 
questo natio9 Realizza 
* poi te » del si.o poli imo 
ino immobiliare e fondia 
ito, pei investulo mila 
impitsa che nessuno gli 
ha imposto, ma the eqh 
stesso ha ideato e toliUo 
per il pioprio tornaconto 
Cose* da pazzi Lqh eroico 
he rìourjto, secondo il sua 
apologeta, teneisi ben 
stretto il patrimonio « oie-
ditato dai suoi maggton » 
Quella taba, con nspetto 
IMilando, non si tocta 
Pei le necessita della fab 

buca poteua fare, puigna-
Lolondo, una collctta Poi 
thè quel flioumic aveva 
nello sguardo U piesagio 
di un giande awt,en»e», 
ricolmo, è da a etici e, gh 
avi ebbe neqato il suo 
obolo 

Ciò che conta, msom 
ma ò che sia salvo W 
pinuipio in t 'iitn del qua 
le se un indiati tale ha 
bisogno di eiciinii glieli 
deve daic lo Stato, toi , 
noi vostia cugina o il s»o 
fidanzato Ma lui, di suo, 
non dei e stirene una Ina 
Lui deve soltanto incas 
strie i piofitti V una 
opeiazione nella quale i 
padroni sono diveitfati tal-
incide bravi ohe, quando 
ve ne accorgete, i UUIKII-
di sono Ara all'estero. 
Cucii 

Fortebi accio 
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